
C O M U N E  D I  S A N  C I P I R E L L O
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA IV – SUAP PATRIMONIO & SERVIZI SOCIALI
ALLEGATO A
alla D.D. n° 61 del 07/03/2023

AVVISO PUBBLICO

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO
FORNITORE ESECUZIONE BANDISTICA MUSICALE PER LA FESTA DI SAN GIUSEPPE  

20 MARZO 2023
  

PREMESSO CHE:
•l'Amministrazione comunale di San Cipirello, nell’ambito della politica di tutela dei beni culturali materiali
ed immateriali, intende promuovere e sostenere le iniziativa volte a valorizzare le feste tradizionali  che
costituiscono l’identità culturale della comunità;
•la Stessa con atto di indirizzo emanato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 06/03/2023 ha
espresso la volontà di sostenerne i festeggiamenti di San Giuseppe, che quest’anno avranno luogo il 20
Marzo 2023 (lunedì), facendosi carico direttamente della spesa per la banda musicale e dei relativi oneri
SIAE, ciò al fine di promuovere la festività in ragione del carattere tradizionale e popolare che essa riveste,
ma  anche perché occasione di richiamo turistico -culturale,
•con medesima deliberazione ha assegnato le risorse pari ad € 800,00 per il servizio bandistico ed € 250 per
i relativi oneri SIAE.
•questo Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura
senza che  possa essere avanzata alcuna pretesa da parte delle soggetti interessati.
•la presente procedura non ha natura di  proposta contrattuale per cui  il  Comune di  San Cipirello  non
assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa e i soggetti partecipanti non possano vantare
alcuna pretesa;

viene emanato il presente AVVISO avente:

Art. 1 – FINALITA’ DELL'AVVISO
Il presente Avviso  approvato con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 07/03/2023 dà esecuzione all'Atto
di indirizzo emanato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 16 del 06/03/2023.
Lo stesso ha per finalità la raccolta di manifestazioni di interesse per l' individuazione di una associazioni o
di altro soggetto terzo cui affidare  l'incarico  per l'esecuzione di brani bandistici in occasione della festa di
San Giuseppe che si svolgerà il 20 Marzo 2023.

Art. 2 - SOGGETTO PROMOTORE
Comune di San Cipirello - Corso Trieste, 30 - 90040 SAN CIPIRELLO
AREA 4 SUAP – PATRIMONIO & SERVIZI SOCIALI

Art. 3 - OGGETTO DELL’AVVISO

Oggetto del presente Avviso è la individuazione di un  soggetto,  associazioni o di altro soggetto terzo, cui
affidare l'incarico per la realizzazione del servizio bandistico musicale sulla base dei preventivi che saranno
presentati.  Il  preventivo  deve intendersi  comprensivo di  ogni   onere  necessario per  dare luogo alla
fornitura, intendendosi compresi anche gli  oneri previdenziali, ( INPS /INAIL)  spese di trasporto, eventuali
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spese di  vitto /alloggio,   ad  esclusione degli  oneri  SIAE che rimarranno a carico dell'Amministrazione
comunale.

Art. 4 - DESCRIZIONE  DELLA FORNITURA
La banda musicale dovrà essere composta da minimo n° 15 strumentisti, con appropriata divisa.
L'esibizione dovrà avvenire in data 20 Marzo 2023 come segue:
•dalle  17.00   alle  18.00  nello  spazio  antistante  alla  Chiesa  Madre  e  a  seguire  lungo  l'itinerario  della
processione con il Simulacro di San Giuseppe, fino alle  ore 21.00  circa .
L'esibizione dovrà consistere nell'esecuzione di brani musicali appropriati all'evento

Art.5-  CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare, ai sensi del combinato art. 63, comma 2, lettera
b,  punto  1  ed  art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del   D.Lgs  n°  50/2016  e  ss.mm.ii.  con  la  procedura    in
affidamento diretto,  incarico al soggetto che farà pervenire migliore preventivo di spesa,  fermo restando  il
possesso da parte del soggetto interessato dei requisiti  di “ordine generale”  di cui all’art. 80 e di idoneità
professionale di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, nonchè l'assenza di
cause  di  decadenza  o  di  sospensione  del  procedimento  amministrativo  di  cui  all’art.  67  del  D.Lgs.  n.
159/2011.

Art. 6- VALORE  DELLA FORNITURA
Per l'acquisizione del  servizio  bandistico musicale,  l'Amministrazione comunale concorrerà nella misura
massima pari ad € 800,00 (Ottocento/00), su cui praticare eventuale offerta  a ribasso.

Art. 7 - REQUISISTI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi alla procedura pubblica i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla
normativa vigente per poter contrarre con la pubblica amministrazione, quali:
-  imprese individuali,  società commerciali,  società cooperative, consorzi,  raggruppamenti  temporanei di
imprese (costituiti o costituendi), artigiani;
-  enti,  associazioni o fondazioni  operanti nel  settore dell’organizzazione di eventi  commerciali,  culturali,
artistici, di spettacolo.
I  soggetti  partecipanti,  al  momento di  presentazione della  domanda,  dovranno essere  in  possesso  dei
requisiti  di “ordine generale”  di cui all’art. 80 e di  idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3,  del
D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
Nei loro confronti, inoltre, non dovranno sussistere cause di decadenza o di sospensione del procedimento
amministrativo di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 8 - PRINCIPALI ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE
Principali oneri a carico della Associazione o altro soggetto terzo incaricato sono:
A carico del soggetto gestore rimangono gli  oneri previdenziali, ( INPS/ INAIL)  spese di trasporto, eventuali
spese di  vitto /alloggio,   ad  esclusione degli  oneri  SIAE che rimarranno a carico dell'Amministrazione
comunale.

Art. 9 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I  soggetti   interessati  a  partecipare  alla  manifestazione   dovranno  presentare,  in  BUSTA  CHIUSA  e
SIGILLATA:

• domanda di partecipazione ( allegato modulo B)
• dichiarazione, (allegato modulo C)  resa dal legale rappresentante del soggetto partecipante, ai sensi

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con cui attestare il possesso dei requisiti per contrarre con la
pubblica amministrazione.

• copia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.
• Copia dello statuto / atto costitutivo ( per le associazioni);



Tutta la documentazione dovrà essere controfirmata dal legale rappresentante o da suo delegato munito
di delega o procura.
In caso di mancanza di firme, di difetti, carenze o irregolarità non essenziali, il  Comune di San Cipirello
procederà a richiedere integrazioni/chiarimenti.

Art. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno pervenire  al  Comune di  San  Cipirello,  entro  le  ore  12,00  del
13/03/2023, intestate all’Area IV -SUAP Patrimonio e Servizi Sociali, facoltativamente,  tramite:
Brevi manu: da consegnare  a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Cipirello nelle ore d'Ufficio
(da Lunedì a Venerdì  ore 9.00 - 13.00 e Giovedì  ore 15.30 – 17.30);
Per Posta: all’Area IV -SUAP Patrimonio e Servizi Sociali del Comune di San Cipirello, Corso Trieste n. 30
-San Cipirello (PA).

Sulla busta dovrà essere  riportata la seguente dicitura:  Preventivo di spesa per  l'esecuzione bandistica
musicale per la Festa di San Giuseppe. 20 Marzo 2023.
Non saranno ammesse richieste aggiuntive o sostitutive.
L’Amministrazione non valuterà la documentazione pervenuta oltre detto termine e non assume alcuna
responsabilità per lo smarrimento, il mancato recapito, anche dovuto a fattori di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
La presente procedura potrebbe essere annullata in qualsiasi momento qualora le disposizioni nazionali,
regionali e/o comunali non ne consentissero lo svolgimento.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli  interessati,  con  la  partecipazione  al  presente  avviso,  acconsentono  al  trattamento  dei  propri  dati
personali per tutte le fasi procedurali, ai sensi e per gli effetti di cui  D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e del GDPR
(General  Data  Protection Regulation)  2016/679.  Il  trattamento dei  dati  personali  sarà  improntato  sulla
liceità, correttezza e riservatezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti  e  saranno trattati, anche con
strumenti informatici,  esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono resi.

Art. 12 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste a: Ufficio Cultura Sport Turismo e Spettacolo  –
e.mail: turismo@comune.sancipirello.pa.it -Tel- 091/8581014.
Il responsabile del procedimento : Sig.ra Antonietta Randazzo

Il presente Avviso, comprensivo del modulo ( Allegato B) -Istanza di partecipazione alla manifestazione di 
interesse  e del  modulo ( Allegato C) di dichiarazione, verrà pubblicato   all'Albo Pretorio on – line, sez. 
Avvisi, sull'Home page del sito web  e sul profilo Facebook, istituzionali   del Comune di San Cipirello.

Allegati al presente Avviso:
• Modulo Allegato B- domanda di partecipazione
• Modulo Allegato C -autodichiarazione possesso dei requisiti.

Lì, 07/03/2023

Il Resp.le dell’Ufficio
Cultura Sport Spettacolo e Turismo
f.to Antonietta Randazzo

Il Responsabile dell'AREA IV
SUAP - Patrimonio e Servizi Sociali

f.to Dott. Geom. O.M. Todaro.
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